
ce la darà la mano il metano? E' questa
la domanda che si pongono, per ora sotto-
voce, quasi a non voler apparire malaugu-
ranti, molti presilani, alcuni di essi frastor-
nati da versioni apocalittiche ed altri pre-
cariamente rassicurati da solerti  «promo»,
ispirati, più che dai  fatti concreti, dalla
ormai consolidata idea che in Italia, figu-
riamoci poi in calabria!, non c'è tempesta
che non si risolva in un bicchier d'acqua.

Tempesta o meno, pare che intanto sia
cominciato a piovere. Una pioggia di carte
che, raccolte in numerose casse, sono par-
tite dal palazzo municipale di via
Gaudenti (preferiamo chiamare cosi la
via)di Spezzano Sila verso il palazzo di
giustizia di cosenza.

Le "carte" sono, ovviamente quelle della
"pratica" (come si definisce in burocrate-
se) della metanizzazione del Bacino
calabria 19, che definiremo, per facilità di
linguaggio, del comprensorio presilano.

La nuova controversia, non trovando
altri termini per diversamente definirla, è
nata dopo che la giunta comunale di
Spezzano Sila, così come quelle degli altri
comuni, ha deliberato l'«approvazione
perizia di variante ed assestamento finale
lavori costruzione rete distribuzione gas-
metano, legge 28.11.1980, n. 784», la
quale è stata interpretata -si vedrà in altra
sede se a giusta ragione- come non rispon-
dente alle clausole e alle migliorie che
hanno consentito alla ditta ccc di appal-
tare i lavori.

Questioni più rilevanti in discussione
(ma non le sole), quelle della metanizza-
zione di camigliatello, Moccone e Lorica.

Se non andiamo errati, due sono le ver-
sioni che si scontrano: la prima è quella
della ditta ccc la quale «propone di ese-
guire la progettazione esecutiva e la rea-
lizzazione di tali ampliamenti entro 15
(quindici) mesi dalla entrata in esercizio
della rete di 1° impianto, (data prevedibi-
le, secondo impegni SNAM Giugno
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«Cosenza non deve accettare esclusioni,
emarginazioni, subalternità come per tanti
anni è avvenuto in questo secolo con grave
danno delle nuove generazioni e del loro avve-
nire. la nostra città deve essere agguerrita,
preparata, cosciente del suo valore e della sua
ingiusta e sofferta condizione politica e socia-
le».

Questa la prospettiva tracciata dal sindaco
on. Giacomo Mancini nel discorso di insedia-
mento del nuovo consiglio comunale di
Cosenza, eletto il 16 novembre scorso. Un con-
siglio comunale -ha rilevato Mancini- che si
insedia in un periodo eccezionale perchè salu-
terà il secolo che sta per finire e il secolo che
inizierà tra non molto. «sento in modo acuto
questo momento. A me capita la fortuna di
essere sindaco di Cosenza in questo periodo
emozionante. durante la campagna elettorale
in cui ho guardato al passato e ho tentato di
immaginare il futuro, di questa circostanza
straordinaria non mi sono ricordato».

Nel corso di un intervento nient’affatto for-
male, Mancini, nel ribadire il forte impegno
per attuare l’ambizioso programma presentato
agli elettori, ha annunciato l’istituzione di una
commissione d’indagine sulla povertà in città.

“Questa città si farà sentire a Roma presen-
tando progetti, senza pregare, senza stendere la
mano, avendo la possibilità di criticare il
governo anche se è amico”.

IL TESTo INTEGRALE dEL dIScoRSo

ALLE PAGINE 6 E 7

Il metano ce la darà
la mano promessa?
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INteRVIstA Al sINdACo dI s. PIetRo IN GUARANo AlbeRto PUGlIese

«AbbIAMo sCoNGIURAto Il dIssesto»
Qualcuno voleva che inciampassimo

nel dissesto finanziario per costringerci
alle dimissioni. E'  rimasto deluso per-
chè non solo abbiamo ottenuto un
mutuo a totale carico dello Stato, ma
abbiamo avviato una serie di opere che
permetteranno al paese di avere struttu-
re più moderne.

E' il sindaco di S. Pietro in Guarano,
avvocato Alberto Pugliese, che in una
nostra intervista, parla dei due anni e

mezzo di sua esperienza amministrati-
va, durante la quale si sono verificate
sitiazioni politiche di una certa diffi-
coltà nella stessa maggioranza, superate
con un "buon fisico".

Mi piace lavorare in silenzio e andare
dritto al cuore dei problemi,afferma tra
l'altro il sindaco Pugliese. 

Il sindaco on. Mancini insedia il nuovo consiglio comunale

Cosenza verso la modernità

AUGURI
Ai nostri lettori auguriamo un felice anno nuovo. Non è un augurio formale. Ma

sappiamo anche che il futuro è nelle nostre mani; è nella nostra volontà di divenire
protagonisti degli avvenimenti e delle scelte che condizionano la nostra vita; è

nella volontà di non delegare ad altri le decisioni che riguardano tutti; è nella dife-
sa e nel confronto autentico delle proprie idee.

Viviamo momenti di grande difficoltà sociale nella nostra regione, ma le difficoltà
si superano meglio e nell'interesse collettivo se insieme agli auguri ci proponiamo

un rinnovato impegno civile e politico.

L'on. Giacomo Mancini
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chi vuole il metano e chi  fa ostruzionismo. ci

sembra questo il modo più meschino di affronta-

re e definire una questione che invece va chiarita

nel modo più trasparente e convincente, se non

altro perchè, trattandosi del primo e ingente

investimento pubblico che viene fatto in questo

comprensorio, è giusto che venga definita in un

modo "europeo", visto che a questa parola magi-

ca ormai  tutti si ispirano e si  riferiscono.

ciò che ci sentiamo di dire è che un appalto

per concessione ha delle particolarità: viene

fatto in relazione ad un importo e a un progetto

base che è suscettibile di modifiche, con allegata

convenzione base, anche suscettibile di modifi-

che e con un  termine massimo di lavoro,

anch'esso modificabile. Tutti elementi che

vedremo non sono trascurabili.
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Il metano ci darà la mano....

Telecom Italia ha avviato dal 1° dicembre, su
tutto il territorio nazionale, il servizio di
Richiamata su Occupato . Il servizio sarà offerto
gratuitamente fino a marzo ‘98 e potrà essere uti-
lizzato immediatamente senza presentare una
richiesta, nè pagare un contributo di attivazione o
canone di abbonamento. E’ disponibile da subito
per tutti gli abbonati, fatta eccezione per il 5%
della clientela che deve essere ancora collegata alle
centrali numeriche.

Il servizio di Richiamata su Occupato va ad
aggiungersi all’ampia gamma di prestazioni già
offerte agli abbonati della rete fissa e rese possibili
dagli investimenti che Telecom Italia ha realizzato
nel corso degli anni consentendole di disporre oggi
di una rete tecnologicamente all’avanguardia.

Utilizzare questo nuovo servizio è molto sempli-
ce: se il numero che si vuole chiamare risulta occu-
pato un messaggio inviterà ad effettuare la prenota-
zione; se si accetta sarà sufficiente premere il tasto
“5” (sia dal telefono a tastiera che da quello a
disco) e riagganciare dopo la conferma. Uno squil-
lo speciale avvertirà che il numero desiderato si è
liberato e si potrà quindi sollevare il ricevitore e
attendere che la chiamata venga inoltrata automati-
camente. Il collegamento avverrà quando entrambe
le linee saranno libere.

La prenotazione resta valida per 30 minuti,
durante i quali è comunque possibile fare e riceve-
re altre telefonate e utilizzare anche altri servizi
quali l’avviso di chiamata, la conversazione a tre e
la segreteria telefonica centralizzata Memotel. Se
dopo i 30 minuti non si è sentito lo squillo speciale
significa che il numero richiesto non si è mai libe-
rato, o comunque non contemporaneamente al pro-
prio; in questo caso è possibile prenotare nuova-
mente.

La prenotazione può essere annullata in qualsiasi
momento premendo i tasti # 37# dal telefono a
tastiera (multifrequenza) e 1718 da quello a disco
(decadico) o verificare se il servizio è attivo, e su
quale numero, digitando i tasti *#37# dal telefono
a tastiera (multifrequenza) e 1719 da quello a disco
(decadico).

Al momento il servizio non può essere attivato
per chiamate da e verso telefoni cellulari, numeri
ISdN, duplex, centralini delle aziende, dai telefoni
pubblici e comunque verso numeri che iniziano
con “1”, con “00” e su quelli in cui è stato inserito
il trasferimento di chiamata.

sito Internet
http://www.telecomitalia.it/comunicati

Il GRUPPo PIRellI eNtRA
NellA soCIetÀ sIRtI

Telecom Italia S.p.A. e Pirelli S.p.A. hanno
annunciato la firma, avvenuta il 28 novembre
1997, di una lettera di intenti riguardante
l’acquisizione da parte del Gruppo Pirelli di
una quota significativa della partecipazione
attualmente detenuta da Telecom Italia nella

Sirti S.p.A.
In base all’accordo, Telecom Italia, che

detiene una quota del 49% della Sirti, cederà a
una società per azioni controllata dalla Pirelli
n. 85,9 milioni di azioni ordinarie della Sirti
S;p.A. -godimento 1.1.1997- pari al 39% del
capitale sociale della stessa, a un prezzo unita-
rio per azione pari a £.10.284 per un controva-
lore complessivo di circa £. 883 miliardi. La
media delle quotazioni dell’ultimo mese è stata
pari a £. 10.252.

Preliminarmente al trasferimento della parte-
cipazione, è prevista la distribuzione agli azio-
nisti della Sirti S.p.A. di parte delle riserve
disponibili della società, per un ammontare
complessivo di £. 704 miliardi, corrispondenti
a un dividendo straordinario pari a £. 3.200 per
azione. Tale importo andrà a ridurre il prezzo
unitario per azione a £.7.084 e quello comples-
sivo della acquisizione a £. 608 miliardi circa.

Successivamente all’acquisto del 39% della
Sirti S.p.A. da Telecom Italia, Pirelli effettuerà
una offerta Pubblica di Acquisto di tutte le
rimanenti azioni con godimento 1.1.97, allo
stesso prezzo fissato per l’acquisizione da
Telecom Italia (£. 7.084 per azione).
Quest’ultima, che si è impegnata a non aderire
all’oPA, manterrà una quota del 10% nella
compagine azionaria di Sirti, a sottolineare la
valenza strategica dell’accordo.

Le parti avvieranno la negoziazione dei con-
tratti definitivi successivamente alle consuete
attività di due diligence da parte dell’acquiren-
te. E’ previsto che il negoziato venga concluso
entro il 26 gennaio 1998.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà
dopo l’ottenimento delle autorizzazioni da
parte delle competenti autorità nazionali e
comunitarie.

Sirti è da oltre 40 anni leader in Italia della
progettazione, installazione, controllo e manu-
tenzione di reti e sistemi di telecomunicazioni.
Nel 1997 il Gruppo Sirti prevede di raggiunge-
re un volume d’affari dell’ordine dei 2.200
miliardi di lire, dei quali circa il 35% all’este-
ro.

Per il Gruppo Telecom l’operazione si inqua-
dra nella strategia di focalizzazione sul core
business dei servizi di telecomunicazione e nel
conseguente disimpegno dalle attività non stra-
tegiche previsti dal Piano Industriale della
società. Per il Gruppo Pirelli costituisce un
rafforzamento strategico e un miglioramento
della competitività del Settore cavi e Sistemi
specie nel disegno di rete e nella fornitura di
progetti integrati “chiavi in mano”. Sirti potrà a
sua volta beneficiare di importanti sinergie con
il Gruppo Pirelli specie in campo internaziona-
le. 

Telecom Italia avvia il servizio 

Vendesi 
appartamento più magazzino-garage

in località Acquacoperta 
di spezzano Piccolo.

Per informazioni telefonare 
al numero 0330 - 584085

1998); la seconda contesta questa interpre-
tazione in quanto la metanizzazione di
camigliatello, Moccone e Lorica, essendo
stata proposta come miglioria in fase di
appalto, va considerata tra i lavori di primo
impianto.

Non si tratta di cosa da nulla perchè la

fondatezza di una o dell'altra tesi comporta

una variabile di alcuni miliardi, oltre a una

diversa definizione di ultimazione dei lavo-

ri, di  eventuali  applicazione di more e del

rischio che corrono gli stessi finanziamenti

nazionali ed europei.

come si vede, quella della metanizzazio-

ne della Presila, dopo una iniziale euforia,

che aveva riesumato qualche slogan con-

sunto, «il metano ci darà una mano» allo

sviluppo economico, è diventata una que-

stione di continue contestazioni: dall'esecu-

zione dei lavori -ricordiamo le numerose

relazioni del dr. Salvatore Lecce pubblicate

su questo giornale- alla decisione unanime

del consiglio comunale di Spezzano Sila

che lo scorso anno ha deciso di investirne

la magistratura.

Per parte nostra non abbiamo nessuna

voglia di addentrarci, per il momento, in

una puntigliosa disamina delle varie tappe,

dall'appalto alla esecuzione dei lavori.

Vogliamo però segnalare un fatto di costu-

me che non depone positivamente.

ci sono infatti settori politici che tendono

a liquidare la discussione che si è aperta tra



A
pochi giorni dal Natale giunge il
capodanno, e in questa notte le famiglie si
riuniscono e attendono lo scoccar della

mezzanotte. Già verso sera si cominciano a udire
gli scoppi di castagnuole e colpi di fucile da cac-
cia che, col passare delle ore, aumentano sempre
di più di intensità. Arrivato l’atteso momento
urli, grida, spari, festa e tripudio generale accol-
gono l’anno nuovo e i parenti e gli amici si scam-
biano abbracci e baci con l’augurio di una
migliore annata, di un abbondante raccolto e di
ogni gioia e felicità. Vi è poi anche il costume di
gettare dalle finestre delle case, a mezzanotte o
nella stessa mattina del capodanno, oggetti vec-
chi e inservibili per simboleggiare così il cattivo
augurio che viene scacciato. 

In alcuni paesi ( ad esempio Mesuraca), come a
Natale, si sogliono bruciare pure nella notte del
capodanno grandi falò propiziatori e il ceppo
augurale. A cardinale poi nella mattina di tale
giorno, si getta una pietra attraverso l’uscio di
casa, dicendo: 

bon Capudannu, bon capu di misi
‘nta la stanza ‘na petra vi misi,
vi la misi cu randi amori
ca l’annu vi la duna d’uoru.

come nota il dorsa, questa usanza si trova, pur
nelle molte varianti, diffusa in tutta l’area
indoeuropea e ad esempio in India, colui che
depone in tal giorno ai piedi della statua di
Budda una pietra ottiene una diminuzione della
pena per i propri defunti. Questa pietra augurale
nel rito calabrese starebbe dunque a simboleggia-
re il focolare domestico e il centro stesso della
famiglia alla quale è rivolto l’augurio. 

A differenza del costume nordico, in cui il
significato di buona fortuna per tutto l’anno, in
calabria è segno di grande disgrazia portarne a

casa un ramoscello che inavvertitamente si sia
infilato nella fascina della legna. ovunque poi è
diffusa la credenza che in questo giorno non si
debba chiedere nulla in prestito nè piangere nè
essere tristi, poichè le cose fatte in esso si ripete-
rebbero per tutto l’anno. Anzi, per augurio di
prosperità, bisogna consumare a mensa cibi
abbondanti e molto dolci.

A capodanno, nel cosentino e nel catanzarese i
giovani e i ragazzi girano per il villaggio, bussan-
do di porta in porta e chiedendo la “strina”, ossia
il dono di frutta o di dolci: sino alla fine del seco-
lo scorso (sec. XIX n. d. r.) anche gli uomini di
una certa età andavano in giro a questo scopo
presso le famiglie abbienti del paese. In tale
occasione venivano cantate alcune strofette
varianti da paese a paese, ed io ne riporto qui
alcune raccolte nella provincia di catanzaro:

Fammi la strina ca mi soli fara
ca chissa è casa chi non po mancari.

Fammi la strina ca mi soli fara
ca di lu friddu non si po campari.

Fammi la strina e ssu casciuni
diu mu ti manda nu figghiu baruni.

Fammi la strina e ssu tavulatu
diu mu ti manda nu figghiu ‘nfatatu.

Fammi la strina e fammila i dinari
mu puozza fari u figghiu cardinali.

Questi canti un tempo erano accompagnati dal
suono discorde di tamburelli, pifferi, chitarre,
coperchi di pentole e del “zughizuchi”, ossia da
un vaso di creta sul cui fondo era stata stesa una
pelle di animale con al centro un bastone mosso
dalla mano e che produceva uno strano rumore.
Se la comitiva era accontentata con castagne,
“puma” (miele), dolci o vino, allora tutti seguita-

vano la loro strada e si
allontanavano cantan-
do:

Canta lu gallu e
scuotula li pinna

dunamu a bona
sira e jamuninna.

Quando però la
strenna veniva negata,
allora si cantavano i

versi della “cacafanara” (dal greco...dire male)
che elencavano invettive e auguravano il male:

Mmianzu sta casa ci pendi nu ruallu
quandu camini mu ti spiazzi u cavallu;
mmianzu sta casa ci pendi nu fusu
mu puozzi fara nu figghiu tignusu;
mmianzu ci rolla ‘na nuci
mu quandu muori ti neganu a cruci.
(Raccolta da Raffaele Lombardi Satriani).

Nella provincia di Reggio la “strina” è invece
fatta nel giorno dell’Epifania ed è diffusa l’usan-
za, tanto cara ai bimbi di ogni parte d’Italia, di
appendere sotto la cappa del camino una calza,
che la Befana, una vecchietta brutta e sdentata,
durante la notte riempirà di doni e di dolci oppu-
re di carboni a seconda del buono o cattivo com-
portamento.

In alcuni paesi del versante jonico, come
Mesuraca, Badulato e Isca sul Jonio, nel pome-
riggio del capodanno si svolge una caratteristica
processione: il curato, seguito da chierici e folla,
preso il Bambinello del presepe, lo porta in giro
per le strade del paese, bussando a ogni porta per
fare gli auguri e ricevere in cambio doni e dena-
ro.

Ultima festa del periodo natalizio è l’Epifania:
già la sera della vigilia in molti luoghi si consu-
ma un cenone dalle tredici portate, poi, su una
tovaglia bianca, si pongono un bicchiere d’acqua,
bambagia e sale, affinchè Gesù possa trovare
tutto pronto per il Battesimo: la bambagia e il
sale saranno in seguito usati come amuleti contro
i malanni. 

La notte dell’Epifania è considerata in molti
luoghi, al pari della stessa notte di Natale, densa
di magia e di prodigi: gli animali acquistano la
favella, gli alberi danno i frutti, l’acqua dei
ruscelli è d’oro e i morti, rappresentati con vesti-
to bianco e lucerna, si levano dalle tombe per
fare il grano. A San costantino Briatico anzi
corre una legenda molto poetica sugli animali
parlanti: si dice, infatti, che il bue e l’asinello
abbiano chiesto a Gesù, come premio per la loro
pietà che li indusse a riscaldarlo con il proprio
alito, di poter parlare almeno una volta l’anno
nella notte dell’Epifania. A Mesuraca, invece si
ritiene tanto pericoloso ascoltare la parola delle
bestie, che viene consigliato ai proprietari di far
mangiare a sazietà gli animali onde impedire loro

di parlare: questa notte prende per-
ciò il nome di “notti dell’abbuttu”.
durante la Messa del giorno
dell’Epifania viene tolto con molta
solennità dal presepe il
Bambinello: poi, terminato il rito, il
sacerdote sale sul pulpito e “lej li
calendi”, ossia fa un consuntivo
dell’anno passato, elencando le
nascite, le morti, i matrimoni, ed
espone il calendario delle feste del
nuovo anno liturgico.

In molti villaggi di calabria, in
tutto il periodo delle festività nata-
lizie, vi è  usanza di tenere sulla
mensa un pane, che verrà poi spez-
zato e distribuito tra i componenti
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Politica

Presila ottanta anno XV4

Centro e sinistra: 30 anni di cammino
dI GIUsePPe bRANCA

Pubblichiamo, prescindendo dalla condivi-
sione del contenuto, l’articolo del nostro col-
laboratore Giuseppe Branca sul “vecchio” e
“nuovo” centro-sinistra. L’articolo pone una
questione non solo terminologica ma di
sostanza politica: un raffronto tra una defini-
zione di schieramento di partiti e di governo
che caratterizzò gli anni sessanta con quello
attuale, sorto dopo vicende politico-giudizia-
rie che hanno scosso e sconvolto
il precedente scenario partitico
italiano.
Si tratta di un tema sul quale
sarebbe interessante aprire un
confronto.
Intanto, qualche riserva potrebbe
essere manifestata sulla conclu-
sione dell’articolo. Ci sembra
infatti troppo ottimistico e par-
ziale definire quella dei giorni
nostri una politica “...sempre più
trasparente e conforme alle aspet-
tative e alla sensibilità dei cittadi-
ni...”.
Ma vorremmo in proposito
lasciare la parola a chi vorrà
esprimere un suo pensiero.

* * *

I
l centrosinistra fu la formula poli-
tica adottata da numerosi governi
che si sono alternati in Italia dal

1962 in poi. Anche il governo attuale
ha la medesima caratteristica, ma
considerando che sono mutate le
condizioni in cui l’esecutivo opera e
che nuovi sono anche gli uomini che
lo compongono, le differenze fra le
due esperienze possono essere colte
solo analizzando i contesti politici
nei quali l’opera governativa è anda-
ta svolgendosi.

All’inizio degli anni ‘60 troviamo
la dc assisa al centro dello schieramento politi-
co, intenta a fare prevalentemente professione di
anticomunismo, molto spesso secondo i suggeri-
menti di Gedda, e tollerando appena una piccola
corrente che, rifacendosi agli insegnamenti di
dossetti, voleva pur essa combattere il comuni-
smo ma usando un metodo originale, rivoluzio-
nario, quello di togliere a quel partito le ragioni
stesse della sua azione politica, mediante un
impegno sociale che si ispirasse all’insegnamen-
to del Vangelo.

Il PcI da parte sua se ne stava relagato
all’opposizione, ivi confinato dalla “conventio ad
excludendum “, ma anche per propria vocazione,
rimasta tale anche quando i carri armati sovietici,
scorazzando per le vie di Budapest, gli prestava-
no mille ragioni per intavolare un discorso
nuovo.

L’altro grande partito era il PSI che ormai stac-
cato da Mosca e dal PcI e in via di superamento
della scissione saragattiana di Palazzo Barberini,
aveva ripreso la sua autonomia e incassato l’ade-
sione di Giolitti e di un gruppo di intellettuali
all’indomani dei fatti ungheresi.

Vi erano, poi, i repubblicani, i socialdemocrati-
ci e i liberali, partners permanenti e docili della
dc, con la quale costituivano i governi centristi.
Infine il Movimento Sociale e il Partito
Monarchico fornivano i voti alla dc quando era
necessario erigere la cosiddetta “diga” contro il
comunismo.

Questo quadro politico che si apprestava a
entrare negli anni ‘60, recava bene in vista tre
avvenimenti che avevano segnato il decennio

appena decorso:
1) Il mancato scatto della legge elettorale mag-

gioritaria (la famosa “legge truffa”) che oggetti-
vamente aveva indebolito la dc;

2) la repressione sovietica in Ungheria che
aveva provocato la dissociazione del PSI;

3) l’incontro fra Nenni e Saragat a Pralognan.
Era, dunque, una situazione nuova che obietti-

vamente conduceva sia la dc che il PSI a imma-

ginare scenari fino allora inesplorati, ed infatti
iniziarono subito le dichiarazioni di intenti, in
taluni ambienti favorevoli, in tal’altri contrari, sia
tra i partiti potenziali partners di governo che
all’interno di essi.

Nella dc, la corrente dossettiana riteneva il
governo di centro sinistra l’unico strumento in
grado di affrontare i problemi del Paese nella
garanzia democratica. Ma il grosso del partito
ancorchè diffidente verso il PSI e le sinistre in
genere, nutriva la subdola speranza di poter logo-
rare il potenziale alleato fino a piegarlo al pro-
prio volere. Vi era, inoltre, la corrente più sensi-
bile ai richiami curiali che era contraria tout-
court , affermando che con i marxisti era bene
non avere alcun contatto.

I socialisti, da parte loro, avevano in Pietro
Nenni un autorevole assertore di una politica
avanzata per porre mano al riformismo, mentre
Lombardi, Giolitti, de Martino e altri non man-
cavano di affermare che primo compito dei
socialisti era di colpire la rendita parassitaria e la
gestione monopolistica dei mezzi di produzione.
E Tullio Vecchietti, scettico sulle buone intenzio-
ni della dc, e proteso alla conquista del potere
con le sole forze della sinistra, non seppe fare
altro che provocare l’ennesima scissione: e fu il
PSIUP.

Intanto alla segreteria della dc era giunto Aldo
Moro. Egli, forte dell’incoraggiamento ricevuto
da Papa Roncalli, superò senza traumi gli ostaco-
li al centrosinistra posti dal suo partito e inoltre
superò il progetto riformistico dei socialisti
facendo ricorso alla sua arte magica del rinvio e
all’istinto profondo del suo partito. «Quando

qualcuno si levava a colpire i suoi interessi »
scrive Pietro citati, «la DC era spinta a non
offrire resistenza, ad arretrare e ad abbarbicarsi
al terreno. Finchè il nemico si estendeva troppo,
si spossava, si sfiniva; e allora essa lo avvolge-
va, lo penetrava, lo trasformava a poco a poco in
se stessa, con quell’arte dell’assimilazione nella
quale era maestra ».

Poi arrivò craxi. In principio egli voleva realiz-
zare insieme con Berlinguer l’alter-
naza da sinistra alla dc, ma con le
percentuali dei consensi invertite, in
modo da tenere il timone del coman-
do ben saldo. Gli elettori, però, di lui
non si fidarono e l’onda lunga che
aveva annunciato cessò. chiamò in
aiuto Proudhon, per dimostrare che
Marx era in errore, ma non fu preso
sul serio. Allora cercò la dc; la
trovò e insieme circoscrissero l’area
della loro impresa politica sotto l’eti-
chetta dell’Alternanza, da leggere
come reciproco avvicendamento alla
presidenza del consiglio e come
spartizione di posti e prebende.

Questo tipo di azione politica, che
si tradusse in inamovibilità e impu-
nità, rappresentò in definitiva la
negazione del valore etico della poli-
tica e del senso dello Stato.

oggi il governo di centrosinistra ha
davanti a se numerosi problemi, tutti
ereditati dal trentennio trascorso. Fra
i più importanti, la situazione econo-
mica e l’avvio della riforma istituzio-
nale che però segue un itinerario pro-
prio. disoccupazione e risanamento
del bilancio statale sono due facce
della stessa medaglia e rappresenta-
no la maggiore preoccupazione del
governo, più che mai deciso
all’ingresso in Europa. Questo

importante progetto nel quale Prodi è impegnato
insieme con una équipe di alto livello, carlo
Azeglio ciampi, Lamberto dini, ecc. mi stimola
a voler capire per quale motivo questi uomini che
sono esponenti della borghesia e quindi di una
possibile destra, fanno parte di un governo preva-
lentemente di sinistra, composto dagli eredi di
Berlinguer e di dossetti. Io una spiegazione vor-
rei darla ed è che in Italia una borghesia e una
destra ad essa affine non esistono. Nè può rite-
nersi “destra”, coerente con la tradizione euro-
pea, quella messa su da Fini e Berlusconi, la
quale evidentemente sia da Prodi che da ciampi
e da dini è giudicata non idonea ad affrontare
con serena efficacia i gravosi impegni del
momento.

ogni giorno, del resto, constatiamo che tale
mancanza è talmente sentita che vari autorevoli
esponenti politici si stanno prodigando nel tenta-
tivo di darle spazio. E questo è certamente segno
di maturità e di vitalità che fa bene sperare di
raggiungere quel bipartitismo perfetto che con-
sentirebbe agli elettori di scegliere di volta in
volta, gli uomini più degni di rappresentarli nelle
istituzioni.

E dunque possiamo concludere che il modo con
cui viene trattata oggi la politica è diverso da
quello confuso, reticente e talvolta prevericante
del passato. Essa appare sempre più trasparente e
sempre più conforme alle aspettative e alla sensi-
bilità dei cittadini; anche se in un periodo diffici-
le come quello attuale ci domanda ulteriori sacri-
fici per assecondare il cammino che sotto il
nostro sguardo si evolve.                                 

Amintore Fanfani e Aldo Moro durante il congresso democristiano a
Napoli nel 1962. Il congresso sancì la linea del centrosinistra



Istituzioni locali

numero 190 - dicembre 1997 5

L
’avv. Alberto Pugliese è sindaco di S.

Pietro in Guarano dal 1995. E’ alla

guida di una coalizione di centro sini-

stra che inizialmente comprendeva anche

Rifondazione comunista ma che dopo pochi

mesi è uscita dalla maggioranza e, conse-

guentemente, dalla Giunta. del resto la vita

politica di tutta la Giunta comunale è stata

alquanto sofferta e travagliata, anche se non

è mancata una seria e continua attività

amministrativa che ha permesso al comune

di S. Pietro in Guarano sia di risolvere defi-

nitivamente il problema del dissesto finan-

ziario, sia di avviare una serie di iniziative

che mirano allo sviluppo del paese. 

Avvocato Pugliese, può brevemente spie-

garci e, conseguentemente, spiegare ai suoi

concittadini come è stato risolto il dissesto

del suo Comune?

La ringrazio per la domanda che mi per-

metterà di chiarire questo gravoso problema

che il comune di S. Pietro in Guarano è stato

costretto a subire e sul quale, lasciatemi fare

una piccola polemica, qualcuno sperava

inciampassimo e fossi-

mo costretti a dimetterci.

Abbiamo chiuso il disse-

sto finanziario senza che

il comune ci rimettesse

una lira. col nostro

impegno e la nostra

testardaggine abbiamo

ottenuto un mutuo a

totale carico dello Stato

sia per risarcire i credito-

ri, sia per liquidare gli

espropri. Anzi con

l’avanzo di amministra-

zione, che temevamo

dovesse servirci per

ripianare parte dei debiti,

abbiamo avviato una

serie di opere che per-

metteranno al paese di

avere strutture più moderne e funzionanti.

cito a caso la palestra delle Scuole Medie, la

rete fognante a Padula e a Redipiano, parte

di rete idrica, la viabilità, ecc.

Oltre al dissesto quali ritiene siano stati i

momenti più qualificanti della sua

Amministrazione?

Ritengo che abbiamo risolto, nel modo più

valido ed economicamente più vantaggioso

per il comune, molte vertenze che, altrimen-

ti, rischiavano di riportare il comune di S.

Pietro in Guarano verso un nuovo dissesto

finanziario. Vertenze che giacevano da molti

anni e che, con pazienza certosina, ho tirato

fuori e cercato di risolvere al meglio. Per il

resto abbiamo cercato di far partire tutti i

lavori già finanziati e ne abbiamo progettati

di nuovi. 

Abbiamo cercato di snellire le procedure

burocratiche,  migliorare i servizi alla citta-

dinanza, stiamo cercando di reinserire il

comune di S. Pietro in Guarano in quei con-

testi turistici e culturali che, fino a pochi

anni fa erano una sua prerogativa e un suo

vanto e così via. 

credo, comunque, che gli Assessori che mi

hanno affiancato sapranno essere in seguito

più precisi e particolareggiati.

Signor sindaco, sembrerebbero allora solo

rose e fiori. E le spine?

Le spine purtroppo ci sono e, anche se non

molto dolorose, ogni tanto pungono e ci

riportano alla realtà. Innanzi tutto vorrei

ricordare la prima spina: quando

Rifondazione comunista decise di abbando-

nare la maggioranza ho dovuto rinunciare

alla preziosa collaborazione dell’Assessore

Martire e del consigliere cerminara.

Successivamente abbiamo perso per strada

gli assessori Lacaria e Intrieri che, nonostan-

te avessero operato egregiamente, hanno

dovuto rinunciare all’incarico per motivi

personali. Ecco, sono state delle situazioni

che in soli due anni e mezzo di amministra-

zione avrebbero fiaccato qualunque buon

fisico. Se a ciò si aggiunge un anno e mezzo

di opposizione durissima che non perde

occasione per sottolineare le nostre difficoltà

e, spesso e volentieri a rimarcarci sopra,

capirà le spine!

C’è qualcosa che si rimprovera?

Forse la mia scarsa visibilità. Per carattere

non sono molto propenso ad atteggiamenti

protagonistici. Mi piace lavorare in silenzio

e arrivare dritto al cuore dei problemi per

cercare di risolverli, senza tanti preamboli. E

ciò potrebbe farmi sembrare assenteista o,

peggio, superbo. Niente di tutto questo e la

gente che si rivolge al sindaco per i suoi pro-

blemi lo sa benissimo. 

Poi occorre sottolineare che, con la recente

legge Bassanini che dele-

ga molte competenze ai

responsabili dei vari uffi-

ci, è cambiato il ruolo del

sindaco: non più il padre

padrone che dispensava

qualche volta, occorre

dirlo senza tanti giri di

parole, in modo paternali-

stico e clientelare, favori

e interventi pronti e deci-

si, ma organismo che

opera scelte per lo svilup-

po economico e sociale

del comune.

Per finire, qual è il suo

augurio per la sua

Amministrazione e per il

suo Comune?

Innanzitutto mi auguro

di portare a termine la legislatura in modo

quanto più possibile sereno e costruttivo, di

completare le opere e le iniziative socio-cul-

turali avviate e di progettarne di nuove. Mi

auguro che i partiti che sorreggono la coali-

zione continuino a collaborare per preparare

il terreno per la continuità di una

Amministrazione di centro sinistra, affinchè

chi verrà dopo di noi possa trovarsi la strada

spianata. Noi consegneremo loro un comune

sano e senza debiti. 

A colloquio col sindaco di s. Pietro in Guarano  avvocato Alberto Pugliese

lavoriamo per un comune moderno

Il sindaco di S. Pietro in G. avv. Alberto Pugliese

Panorama di S. Pietro in Guarano
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Il sindaco on. Mancini insedia a Cosenza il nuovo consiglio comunale eletto il 16 novembre scorso

daremo risposte concrete ai cittadini
Pubblichiamo il testo integrale del discor-
so tenuto dal sindaco di Cosenza on.
Giacomo Mancini nella seduta di insedia-
mento del consiglio comunale eletto il 16
novembre scorso.

e
’ sempre piena di significato la prima sedu-
ta del consiglio comunale dopo le elezioni
amministrative. Nei banchi sono presenti

uomini e donne che in precedenza non c’erano,
partiti e movimenti che hanno registrato sconfitte
sonore, partiti e movimenti che, al contrario,
hanno ottenuto consensi e voti superiori alle più
ottimistiche previsioni. 

Nel consiglio comunale di cosenza entrano
ventiquattro nuovi consiglieri e mantengono il
loro posto  sedici consiglieri. Resta al suo posto
il sindaco eletto nelle elezioni precedenti del
1993 in ballottaggio; questa volta è eletto al
primo turno con una votazione di gran lunga
superiore a quelle di tutte le precedenti elezioni
cosentine. Non è evento di secondaria importan-
za; ne parlerò nel corso del seguente dibattito. 

La seduta di questa sera, del consiglio comuna-
le eletto il 16 novembre, giorno indimenticabile,
splendido, di grande letizia, ha in aggiunta un
suo particolare significato. E’ evento che si col-
loca in un periodo storico di eccezione. Stanno
per finire il secolo e il millennio. Non è lontano
l’inizio del primo secolo del terzo millennio.
Mancano due anni. Questo consiglio si insedia
perciò in un periodo eccezionale. Saluterà il
secolo che sta per finire e il secolo che inizierà
tra non molto. E’ difficile esprimere le emozioni,
tutte le sensazioni che sono molte. di malinconia
e di gioia, di ricordi e memorie che riguardano i
cosentini che ci hanno preceduto e ci hanno con-
segnato la città, di attese che riguardano i cosen-
tini che vivranno in tutto o in parte il secolo che è
alle porte. 

Sento in modo acuto questo momento. A me
capita la fortuna di essere sindaco di cosenza in
questo periodo emozionante. durante la campa-
gna elettorale in cui ho guardato al passato e ho
tentato di immaginare il futuro di questa circo-
stanza straordinaria non mi sono ricordato. Io ho
parlato di ambizioni, ho presentato un program-

ma di ambizioni, ho parlato, ottenendo il consen-
so della maggioranza degli elettori, di cosenza e
di Europa, di programmi proiettati in avanti, di
impegni nuovi, avendo assolti gli impegni del
1993, per il nuovo quadriennio. 

oggi che la consiglio comunale, come sindaco
neo-eletto, devo esporre “gli indirizzi generali di
governo” previsti dalla legge, penso che sia giu-
sto aggiungere alle ambizioni del programma
l’impegno di far rivivere la storia degli ultimi
cento anni di cosenza, che è storia degna di esse-
re ricordata e trasmessa, di cosenza città non
secondaria per gli uomini che vi hanno operato. 

Si dice spesso, ma il mio pensiero è diverso,
che stenterebbero a emergere a cosenza, nella
nostra città, classi dirigenti di grado e preparazio-
ne adeguati. 

Non sono d’accordo. Le classi dirigenti in un
momento di passaggio e di transizione hanno
compiti estremamente difficili. A Roma come a
cosenza. E’ certamente però vero che alla forma-
zione delle classi dirigenti concorra una cono-
scenza non superficiale ma approfondita della
storia della propria terra in tutti i suoi aspetti e
momenti. Nel programma delle nostre ambizioni
aggiungo perciò anche la riscoperta della storia
degli ultimi 100 anni della vita cosentina alla
quale saranno chiamati a concorrere studiosi,
politici, uomini di cultura e di pensiero, sindaca-
listi, memorialisti. 

Non sto proponendo di aprire un museo con
sonnolenti custodi, ma un laboratorio stimolante,
attivo, forte, per iniziative coraggiose che serva-
no alla nostra città per traguardi europei. Non sto
proponendo niente che riguardi la mia persona
che non ha ambizione di passare alla storia. Sto
dicendo che la nostra città non deve accettare
esclusioni, emarginazioni, subalternità come per
tanti anni è avvenuto in questo secolo con grave
danno delle nuove generazioni e del loro avveni-
re. La nostra città deve essere agguerrita, prepa-
rata, cosciente del suo valore e della sua ingiusta
e sofferta condizione politica e sociale. Nel seco-
lo che si chiude ci sono stati sprazzi e sussulti di
durata intermittente con risultati apprezzabili e
con ricadute di lunghi silenzi e di non brevi
immobilismi. Scaviamo nel secolo che se ne va,
perciò, per trovare spinte e coraggiose iniziative.
Esistono pericoli che rischiano di dare alla nostra
storia colori foschi e paurosi. Attenzione. La sto-
ria non può essere scritta dalle procure nè dai
corpi speciali, nè con l’elenco dei numerosi erga-
stoli, 89 di recente in un colpo solo. come pre-
tenderebbero giornalisti collezionisti e divulgato-
ri di “veline” ammaestrate. 

La legge prescrive di presentare nella prima riu-
nione del consiglio comunale gli indirizzi gene-
rali di governo. Gli indirizzi generali sono per
l’amministrazione che presiedo necessariamente
non diversi da quelli presentati alle elezioni di
novembre. Non possono essere diversi. Sono
costituiti dal programma delle nuove ambizioni e
dal programma della continuità che riporto ades-
so all’attenzione del consiglio e costituiscono i
nostri impegni per il prossimo quadriennio. I due
programmi sono stati messi a disposizione dei
consiglieri. Il prossimo quadriennio sarà di non
diminuito impegno. darà alla città nuove opere e
ai cittadini nuove e concrete risposte alle loro
esigenze. Non sarà in salita come quello prece-
dente. Saranno minori gli ostacoli e le difficoltà
del precedente che è nato in una situazione politi-
ca più complessa, meno chiara, più precaria, più

confusa, polemica nei confronti dei partiti, la
maggioranza dei quali, 4 anni fa aveva linee di
comportamento oscillanti e legate al passato.

“cosenza domani” si affermò in polemica con i
partiti dove allora erano preminenti orientamenti
e riferimenti al sistema degli anni ‘80. Allora fu
combattuta la partitocrazia che negli anni si è
disintegrata dando vita a partiti alla ricerca di una
identità nuova e contraria a quella del passato.
Nei quattro anni abbiamo assistito a tentativi di
confronto che faticosamente hanno poi portato al
circolo virtuoso di cui ha parlato Mario oliverio
che ha avuto una parte importante nelle ultime
vicende politiche della nostra città. Sono cessate
le polemiche, si è dato vita con la partecipazione
delle diverse parti a un nuovo corso, risultato
vincente il 16 novembre. 

La situazione cui siamo arrivati, forse, non è
quella definitiva. Ma è certamente più avanzata e
più stabile di quella del 1993. I sindaci vanno
acquistando più peso grazie alla legge che affida
al popolo la loro elezione. E’già nata polemica
nei confronti del cosiddetto partito dei sindaci di
cui si discute con accenti polemici. Si discuterà
ancora. oggi si può affermare che siamo arrivati
a un punto con prospettive di grande respiro. Il
risultato ottenuto giova alle istituzioni, giova ai
partiti, giova alla vita democratica. Se non ci
saranno tendenze egenomiche e saranno rispettati
i reciproci ruoli si camminerà meglio. Le istitu-
zioni si qualificheranno come soggetti autonomi.
I partiti avranno tempo e spazio per dar vita a
grandi arricchimenti di pensiero e politici colle-
gati all’Europa e alle nuove prospettive. Sarà un
bene se tutti lavoreranno per mantenere validi gli
equilibri raggiunti. Mi auguro che sia così. Io lo
farò. Il sindaco nella formazione della giunta si è
attenuto ai compiti che la legge e la Bassanini gli
assegnano. Agli assessori che oggi partecipano
per la prima volta al consiglio comunale auguro
un proficuo lavoro. Però un riconoscimento di
lealtà e correttezza va rivolto ai dirigenti politici
che hanno dato una collaborazione leale e aperta
al sindaco in tutti i momenti della campagna elet-
torale dalla fase della presentazione al momento
della formazione della giunta. L’incontro di gen-

naio, fortemente voluto dai dirigenti cosentini del
PdS, ha impresso una spinta positiva al rapporto
tra amministrazione e partiti. Le posizioni del
PPI che in un primo momento sembravano ferme
e rigide, grazie all’intelligenza del suo segretario
e degli altri dirigenti hanno invece avviato un
ritmo positivo. 

Il nostro programma, il programma del sindaco,
è ambizioso ma sarà realizzato. Abbiamo fatto un
rodaggio eccezionale, siamo sorretti da una strut-
tura preparata e valida. In quattro anni sono
emersi dirigenti tecnici e amministrativi di primo
ordine tra i quali la dott.essa Antonella Molezzi,
nominata ieri dalla giunta direttore generale. Non
siamo senza difetti, ma lo diventeremo. La nostra
azienda quattro anni fa a cosenza era in zona di
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«fare rivivere la 

storia degli ultimi

cento anni che è 

storia degna 

di essere ricordata 

e trasmessa»

«Non ci saranno in

questo quadriennio

sfasature, diversità 

di impostazioni,

assessori che 

remano contro»
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retrocessione. oggi siamo cresciuti, con l’ambi-
zione di crescere. Avremo un’amministrazione
cablata per una città cablata. Amministrazione
cablata che avrà per consigliere il professor
Beguinot dell’Università di Napoli. Le pratiche
all’interno saranno velocizzate. Nel rapporto con
l’esterno si avranno risposte soddisfacenti e rapi-
de. 

Gli assessori saranno in grado di svolgere il
loro lavoro in modo coordinato e collegiale e
svolgeranno la loro funzione in coordinazione
con il sindaco al quale spetta la responsabilità
della gestione. Sono state istituite deleghe e
materie che qualificano e sottolineano il nostro
orientamento. Si sottolinea in modo particolare
l’assessorato per l’Europa.

Non ci saranno in questo quadriennio sfasature,
diversità di impostazioni, assessori che remano
contro. Si camminerà speditamente. I progetti
sono stati preparati. I mutui in gran parte ottenuti.
Il bilancio che per la legge avrà una struttura
diversa, sarà chiaro senza zone d’ombra, accessi-
bile a tutti i controlli. Nel primo biennio realizze-
remo la città dei ragazzi e degli anziani, il ponte
sul crati, forse anche quello sul Busento, il viale
parco ultimato, i lungo fiumi illuminati, corso
Telesio, rifatte le piazze dei Bruzi, Pancrazio,
Prefettura, forse piazza Riforma, rifatta e abbelli-
ta via Rivocati. così arriveremo al duemila. 

Si camminerà sveltamente anche perchè è cam-
biata la situazione politica. Niente polemiche
preconcette, ma al contrario incontri, confronti di
collaborazione con i partiti, con i sindacati con i
quali, nell’autonomia dei soggetti, si costruirà un
blocco, un’intesa politico-istituzionale che impri-
merà velocità ai programmi e solidità alla vita
democratica. con il sindacato è nostra intenzione

avere rapporti continui sul difficile tema della
disoccupazione. Sarà alto il livello del dibattito,
l’area della partecipazione e delle presenze. Io
credo a questo nuovo orizzonte cittadino ricco,
intelligente, arioso. 

Non so se sarò il traghettatore, come dice Mario
oliverio con i suoi alleati. Mi sforzerò di essere
un buon sindaco. dico che se in una città le isti-
tuzioni, i partiti, i sindacati, le strutture della cul-
tura e della Università agiranno in modo alto,
qualificato, avremo un soggetto politico nuovo
che si chiamerà città di cosenza. 

con la giunta regionale di cui siamo insoddi-
sfatti speriamo di avere un diverso rapporto.
Questa città farà da stimolo alla giunta regionale,
che dovrà cambiare ritmo, qualità, comportamen-
ti, modi di essere. Questa città si farà sentire a
Roma presentando progetti, senza pregare, senza
stendere la mano, avendo la possibilità di critica-
re il governo anche se è amico. Esagero? Penso
di no. Penso che se così sarà non resteremo in
coda. Entreremo bene in Europa, non come è
avvenuto nel 1970 nell’Italia delle regioni e in un
regionalismo che tarda ad essere sostituito. 

d’Alema teme i califfi, i notabili e il partito dei
sindaci. Forse esagera. deve temere i partiti che
non si rinnovano e i piccoli partiti che somigliano
alle correnti dei partiti degli anni ‘80. Se nascono
le città con sindaci rispettabili si allarga la demo-
crazia che deve avere una pluralità di soggetti,
un’armonia istituzionale con distinzione di ruoli
e rispetto delle funzioni. Se crescono le città
finora ignorate, salvo le metropoli, la democrazia
repubblicana avrà nuova linfa.

Le istituzioni devono crescere, avere peso, esse-
re rispettate. Ho riflettuto molto in questi anni
sulle nostre vicende meridionali, sulle nostre
coraggiose battaglie, sulle nostre delusioni, sulla

nostra insufficiente presenza e influenza nelle
zone delle decisioni che contano. Alla mia età
sono doverose le riflessioni critiche che riguarda-
no il passato, il nostro passato di meridionalisti.
Le istituzioni hanno avuto vita difficile, hanno
avuto scarso peso. Le regioni sono nate in ritardo
per disinteresse di tutti i partiti e in presenza di
uno Stato rimasto accentratore. La crisi politica
di oggi è collegata alla crisi delle istituzioni che
non può essere ignorata. Il predominio dei partiti
sulle istituzioni è causa della politica che si risol-
ve dando vita ad un equilibrio politico istituzio-
nale di grande qualità. Il Sud deve avere nuovi
partiti e nuove istituzioni, deve avere un nuovo e
più ricco panorama istituzionale. 

La città con i suoi organi amministrativi può
essere elemento di grande forza. Gli organi
amministrativi sono rappresentati dal sindaco e
dalla giunta. Il sindaco ha un ruolo importante.
Ma non può essere il solo. con il sindaco c’è il
consiglio comunale che ha un suo ruolo non
secondario. Non aveva ruolo quando i partiti
erano padroni assoluti. Lo deve avere adesso per-
chè viene a svolgere un ruolo di indirizzo, di
orientamento, di grande dibattito. cambia il ruolo
degli assessori che rappresentavano i partiti e le
correnti dei partiti, cambia e diventa importante
quello del consiglio comunale al quale vengono
affidati ruoli importanti di orientamento. 

Il consiglio comunale è importante perchè in
esso si svolge il confronto tra maggioranza e
minoranza. Per noi il confronto è essenziale. Per
parte nostra opereremo perchè si svolga nelle
forme più alte e tocchi anche argomenti e que-
stioni che non sono di stretta competenza ammi-
nistrativa. ci sono questioni, e mi riferisco parti-
colarmente a quelle di valore generale che devo-
no entrare nel consiglio comunale e irradiarsi
nelle città e tra i cittadini. Penso alla scuola, alla
droga, alla delinquenza minorile che è un dato
allarmante della città, al federalismo e
all’Europa. Anche alla corte d’Appello richiesta
dagli avvocati. Il sindaco Salfi, di cui ci ricorde-
remo, sindaco di cento anni fa , ricorda nella sua
relazione di fine mandato, l’o.d.g. per la istituzio-
ne della corte d’Appello. 

dopo le elezioni di solito, un pò ipocritamente,
si tiene a considerare la campagna elettorale e le
sue asprezze come fase da dimenticare, cancella-
re e passare in archivio. Per serietà è giusto non
dimenticare la portata dello scontro, i mezzi pole-
mici usati, la portata delle accuse ingiuste e mai
documentate per le quali si è chiesto anche la
partecipazione dei dirigenti nazionali che si sono
anche prestati con esenzione dell’onorevole Fini. 

Si sono toccati eccessi verbali e d’immagine
nelle campagne elettorali più accese mai raggiun-
ti. Tutto ciò ha avuto il giudizio della grande
maggioranza dei cittadini. Ricordare vuol dire
che per la maggioranza la fase delle elezioni
debba essere senza soluzioni di continuità.
Adesso la politica e la polemica politica si trasfe-
riscono nel consiglio comunale. comincia una

nuova fase che per noi sarà di confronto e non di
scontro, di argomenti di opinioni, di proposte e di
progetti, di rispetto nei confronti del consiglio
comunale che è la sede più qualificata della città,
che ha le sue leggi e il suo regolamento che noi
osserviamo. 

Non faccio l’analisi del voto. La nostra vittoria
è stata piena. Sembra preparata a tavolino. Tutti i
partiti sono stati premiati, hanno aumentato i

voti, hanno avuto i rappresentanti in consiglio. E’
stata anche premiata la lista del sindaco, il suo
programma presentato agli elettori con ostinazio-
ne e insistenza. La campagna elettorale è stata
condotta senza rivalità, senza concorrenza, in
modo corretto.  Noi sarei sincero se non dicessi
che una parte del merito è anche mia. di ciò sono
molto compiaciuto. Ritengo che gli elettori
abbiano apprezzato il mio comportamento duran-

te il periodo in cui c’è stato nei miei confronti un
accanimento personale aspro sfrenato. Se è stato
così sono estremamente lieto. Vuol dire che
cosenza è in grado di esprimere giudizi giusti e
civili che vanno oltre le persone e riguardano
anche i principi democratici. 

Le vittorie vanno valutate sul piano politico.
devono produrre effetti non effimeri e di lunga
portata. Il sindaco non dimentica il significato
della vittoria, la sollecitazione che da essa viene.

La vostra sconfitta è stata di dimensioni sconfi-
nata. La sconfitta non trova attenuanti nel fatto
che la sconfitta della destra si è verificata su tutto
il territorio nazionale. La sconfitta è totale sul
piano locale. E’ tempo sprecato valutare se ha
perso più A.N. o più F.I.. dove c’erano cifre da
primato c’è un buco nero, una frana che è impos-
sibile colmare data la qualità dei superstiti e il
loro modo di fare politica. 

Lo spazio per le suburre va sempre più restrin-
gendosi. Non faccio come cacciari o come
Violante che sono preoccupati per la sconfitta
della destra. La destra che si sta esprimendo in
calabria, trasformistica e senza principi, non
merita rimpianti. La sua sconfitta può aiutare la
nostra città a muoversi più speditamente ad allar-
gare la sua area e i suoi confini. La nostra vittoria
può spiegare le forze socialiste a passi in avanti
per il superamento delle divisioni. L’aggregazio-
ne sarà più facile se il processo di “cosa 2” avrà
finalmente il decollo per il quale in molti abbia-
mo lavorato. Non so se il successo di “cosenza
domani” potrà essere utile. Lo sarà se sarà consi-
derato non a vantaggio di un gruppo ma di tutti.
Lo dico sinceramente a tutti i socialisti a nome di
“cosenza domani”. Il grande partito del sociali-
smo europeo non nasce sulle divisioni del tempo
passato. Lo dico a d’Alema dal quale è venuta la
prima iniziativa che però non ha avuto gli impul-
si opportuni.

Finisco parlando di cosenza. La nostra storia
può contare sul nostro impegno continuo, sulla
nostra attività che si svolgerà come in passato sul
rispetto delle istituzioni che, si spera, reciproco e
senza pregiudizi. Io sarò il sindaco di tutti i citta-
dini deboli, non protetti, dimenticati e sofferenti.
c’è un assessorato che è stato istituito. c’è anche
l’inizio di voler subito procedere, dopo il voto
del consiglio, all’istituzione di una commissione
d’indagine sulla povertà in città. Sappiamo ma
sappiamo poco. Va fatta una radiografia in breve
tempo. Siamo persuasi che non saremo forse in
grado di provvedere per tutti. Sappiamo però che
deve essere nostro compito di fare un progetto
serio per contenere il fenomeno e per alleviarlo
fuori dalle improvvisazioni. 

Ho detto e ripeto che sarò il sindaco di tutti i
cosentini. Ai concittadini, ai quali invio affettuosi
auguri, chiedo di aiutarci e di collaborare con noi
nell’intento di rendere la nostra città sempre più
moderna, ordinata, adeguata ai bisogni dei citta-
dini. Questo è il mio messaggio. Grazie e cordiali
auguri.

«Le istituzioni 
devono crescere,
avere peso, 
essere rispettate»

«La nostra vittoria

può spiegare 

le forze socialiste 

a passi in avanti per 

il superamento 

delle divisioni»

«La sconfitta 

della destra 

che si esprime in

Calabria non

merita rimpianti»



I
l diabete è una condizione caratterizzata

da una carenza parziale o totale di insuli-

na, ormone secreto dalle betacellule delle

isole del Langherans del pancreas.

diabete non è da considerarsi una malattia

ma un problema sociale che diventa malattia

allorquando compaiono le cosiddette com-

plicanze.

Ecco perchè è importante la sua conoscen-

za ed una educazione sanitaria al fine di pre-

venire la “malattia”.

In Italia si calcola che il 5% della popola-

zione totale ha il diabete. Piuttosto raro nei

primi anni di vita, il diabete ha la frequenza

di uno su 500 ragazzi durante il periodo

puberale. Ecco perchè il diabete mellito è

stato etichettato come “malattia sociale” per

i suoi riflessi economici su tutta la comunità.

classificazione: 

diabete di tipo 1

diabete di tipo 2

diabete Gestazionale.

Il diabete di tipo 1 è anche detto diabete

insulino-dipendente; si verifica quando il

pancreas smette completamente di produrre

insulina. E’ detto anche diabete Giovanile

dal momento che insorge generalmente

prima dei 30 anni, oppure diabete Magro

perchè le persone che ne sono affette sono

generalmente snelle.

Molti fattori possono predisporre al diabete

giovanile. Tra questi fattori i più importanti

sono:

1) la presenza in famiglia di un

parente affetto dallo stesso tipo di

diabete;

2) la presenza di virus che attaccano

e distruggono le cellule del pancreas

che producono l’insulina;

3) alterazioni del sistema che ci

difende da agenti estranei (sistema

immunitario) e che invece di distruggerli,

attacca e distrugge le proprie cellule pan-

creatiche.

Il diabete di tipo 1 si manifesta con i

seguenti sintomi: sete intensa, urine abbon-

danti, stanchezza, perdita di peso, aumento

dell’appetito, debolezza.

La terapia di questo tipo di diabete, al

momento, comporta l’adozione di sommini-

strazioni multiple di insulina, giornaliere, di

adeguata pianificazione alimentare, e di un

routinario esercizio fisico.

Il diabete di tipo 2 è detto anche diabete

non Isulino-dipendente ed è il tipo di

diabete più diffuso. Infatti circa il 90% dei

diabetici sono affetti da questo tipo. E’ anche

noto come il diabete dell’età matura perchè

insorge generalmente dopo i 40 anni, oppure

diabete Grasso perchè spesso accompagnato

da sovrappeso o obesità.

Solitamente questo tipo di diabete è carat-

terizzato dalla presenza di un eccesso di

insulina in circolo: può sembrare un contro-

senso ma è così. Infatti, l’eccesso di peso

comporta una riduzione di numero dei

segnali, posti sulle cellule, e chiamati recet-

tori, che servono a fare entrare l’insulina e

quindi il glucosio nelle cellule.

Essendo ridotti i recettori, il pancreas si

sforza di produrre ancora insulina, ma ciò

comporta ancora di più aumento di peso e

quindi ancora di più una riduzione dei recet-

tori: si crea così un circolo vizioso che può

essere spezzato solamente da una riduzione

di peso. Prolungandosi negli anni questa

situazione, il pancreas si esaurisce e, di con-

seguenza, il diabete di tipo 2 diventa

anch’esso un insulino-dipendente.

Questo tipo di diabete viene spesso scoper-

to occasionalmente durante controlli o esami

eseguiti per altri motivi.

diabete Gestazionale

durante il secondo mese di gravidanza o

nei mesi successivi, una piccola percentuale

di donne può sviluppare il diabete. Tra i fat-

tori di rischio per lo sviluppo del diabete

Gestazionale troviamo la

presenza di storia familiare

per il diabete di tipo 2.

Generalmente il diabete

scompare dopo il parto, ma

può ricomparire in gravi-

danze successive. In circa

il 50% delle donne che

hanno sofferto di diabete

Gestazionale, si sviluppa,

nel corso degli anni suc-

cessivi, un diabete perma-

nente. Quasi sempre si trat-

ta di diabete di tipo 2.
dott. GIANNI GRossI

Diabetologo e Aiuto di
Medicina Interna

Ospedale di Paola

Parliamo di 
diabete

Medicina
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Sono ormai noti a tutti i principali fattori di
regolazione della pressione arteriosa: i riflessi ner-
vosi, i sistemi di controllo reni-liquidi corporei, i
meccanismi ormonali e soprattutto il ruolo svolto
dalla renina e quindi dall’aldosterone che sono
prodotti quando si ha una diminuzione della pres-
sione arteriosa. 

Ma la recente scoperta dell’esistenza di un lega-
me tra DNA e ipertensione avrà sicuramente delle
conseguenze importanti sulla terapia di questa
patologia oggi molto diffusa. Il merito di tutto ciò
va al dott. Giuseppe Bianchi, nefrologo dell’ospe-
dale San Raffaele di Milano, che è riuscito a deci-
frare nel DNA umano un gene in grado di trattene-
re il sodio e che questo gene è molto più frequente
in persone ipertese. 

I primi studi a riguardo sono cominciati negli
anni ‘60 quando il dott. Bianchi cominciò a sele-
zionare un ceppo di ratti affetti da ipertensione. Il
primo passo avanti fu la scoperta che in realtà la
pressione alta in essi dipendeva dal funzionamento
dei reni, o meglio dal fatto che questi tendevano a

trattenere troppo il sodio che sappiamo tutti essere
il costituente del sale da cucina. In seguito si è
notato che un difetto simile è presente anche negli
uomini ipertesi e può essere trasmesso da un sog-
getto all’altro con il trapianto di reni. 

Dunque questo gene è presente anche
nell’uomo! Questa scoperta sicuramente miglio-
rerà la terapia almeno di coloro che hanno un
aumento del cosiddetto “gene della pressione alta”.
Questi ultimi, infatti, saranno curati più facilmen-
te proprio perchè se ne conosce con certezza la
causa, sarà dunque proscritto  l’uso del sale o pre-
scritto l’uso di diuretici per eliminarlo. La cono-
scenza di questo meccanismo molecolare aiuterà
anche la scoperta di nuovi farmaci specifici che
eviteranno errori che oggi possono essere commes-
si in quanto la terapia si basa spesso su tentativi
più che certezze.

v. F.

GeNI e IPeRteNsIoNe

struttura del Pancreas endocrino. Nel disegno sono illustra-
te le cellule che secernono insulina e glucagone, due ormoni
importanti nel controllo del glucosio nel sangue.
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Bruno italian style
Gli uomini preferiscono le bionde titola un famoso film. E invece pare non sia

proprio vero. oggi, come negli anni ‘40 e ‘50, con bellezze, come la
Lollobrigida, la Pampanini, la Mangano, la Loren, il tipo dominante, il nostro
autentico prodotto da esportazione rimane quello della bellezza soprattutto
bruna.

Esempi con nome e cognome? Tanti: dalla desiderabile Stefania Sandrelli, alla
enigmatica ornella Muti,  dalla sensuale Barbara de Rossi, all’accigliata Maria
Grazia cucinotta, alla ruspante Sabrina Ferilli.

di prorompenti brune sono quindi lastricate le strade maestre del cinema italia-
no, da quello neorealistico, a quello tira-lacrima, dalla commedia alla fiction
televisiva.

d’altra parte, tutte le bionde più amate del cinema si dice siano dichiaratamen-
te false. come classificare Francesca Neri (nella foto di Roberto Rocco), l’attrice
“un sacco bella”, protagonista del film di Amodòvar «carne tremula»? La
"rossa" Neri, non fa parlare molto di se, ma ha già un suo posto nel cinema,
fedele, come lei confessa, ad una raccomandazione di Massimo Troisi: meglio
piacere tanto a pochi, che poco a tanti.

ottava edizione a san severino Marche

“Il Re dei versi”
Primi due spezzanesi

L’ottava edizione del Premio “Il Re dei versi “, svoltasi a San
Severino Marche, non lontano dalla polvere dei crolli causati dal ter-
remoto che tanto scompiglio e rovina ha recato alle popolazioni delle
Marche e dell’Umbria, ha ssunto quest’anno un carattere ancor più
generoso di significato.
Questa terra, ricca di attrattive e dalla profonda sensibilità culturale,
è certamente una meta ideale per ospitare una manifestazione di que-
sto livello, che porta alla ribalta poeti e artisti provenienti da ogni
parte d’Italia.
A vincere il primo premio della sezione “canzone d’autore” sono
stati, con la canzone intitolata «Amico», Franco Riccio per il testo e
Raffaele de Luca per la musica, entrambi di Spezzano Sila.
Ad interpretare la canzone è stata Suor Jola, una sorella Passionista
che opera a Spezzano, che, con la sua voce gradevole ed avvolgente,
è riuscita a fondere con puntualità parole e musica.

A ritirare il premio è stato il maestro Raffaele de Luca, dalle mani
del Sindaco di San Severino Marche ing. Fabio Eusebi. Tra i presenti
alla cerimonia della premiazione il Vescovo mons. Angelo Fagiani,
il Ministro Provinciale dei cappuccini delle Marche P. Giovanni
Pioli e numerose eltre personalità della cultura e dello spettacolo.

AMICO
Amico è capire
senza paura di sbagliare
amico è dare tutto senza avere niente.

Amico è fare la prima mossa,
amico è partire e arrivare insieme,
anche se le strade si dividono.

Lontana è la notte
quando si ha un amico,
fiamma di luce che avvolge e illumina,

più dolce dell’ombra di un albero,
in mezzo al caldo e alla calura,
è un amico chi sa aspettare senza stancarsi e riposare.

Rit. E’ meraviglioso essere amici
come noi, dividere con te gioia e fatica,
capire senza dirsi una parola in più,
e correre sui prati colorati.

La vita è un gran sollievo
per chi ha un vero amico
che inganni e tradimenti non porta mai con se,

amico è come un respiro,
luce nel cielo azzurro
è chi ti apre nottetempo senza chiederti perchè,

amico è ritrovarsi
fare insieme una canzone
cantarla sottovoce quando tutto intorno tace;

amico è una nuova avventura
amico è una dolce armonia,
amico è aprirsi al mondo con semplicità.

Gli italiani poco ottimisti per il 1998
Un sondaggio, svolto su un campione di 500 famiglie ha dato un quadro
dei sentimenti che avvertono gli italiani gli ultimi giorni dell'anno.
Quattro le domande rivolte

A mezzanotte penserà:

- A una persona lontana             28,74%
- A brindare in allegria               34,70%
- Ai progetti per il nuovo anno   36,60%

Quale delle più diffuse tradizioni legate al Capodanno giudica irrinuncia-
bile?

- Mangiare lenticchie a mezzanotte                           64,10%
- Indossare biancheria intima rossa                            7,90%
- baciarsi sotto il vischio all'inizio del nuovo anno  28,00%

Per quale avvenimento ricorderà di più il 1997?

- la morte di lady diana                    20,20%
- la tassa per l'europa                          5,30%
- Il terremoto in Umbria e Marche    74,50%

Prevede che il 1998 sarà:

- Migliore del 1997                      42,20%
- Peggiore del 1997                        4,70%
- Non molto diverso dal 1997     52,90%



Molti sono i motivi per abbonarsi a Presila: 
- perchè è l'unica voce di un comprensorio che riesce a par-
lare a tutta la regione e oltre;
- perchè è l'unico giornale che fa conoscere i problemi veri
della nostra terra;
- perchè è un  giornale che fa politica ma è libero dai condi-
zionamenti dei partiti;
- perchè dà voce a tutti quelli che vogliono esprimere le
proprie idee e pro-
poste;
- perchè è un gior-
nale scomodo per i
nuovi piccoli
potenti;
- perchè vive non
protetto e non sov-
venzionato da nes-
suno.

Cultura & Società 

10 Presila ottanta anno XV

Amare se stessi e la propria immagine sociale
è senz’altro un fattore positivo, indice di buona
autostima.

Ma chi esagera, ponendo al primo posto nella
scala dei valori della vita l’essere ammirato
dagli altri, ha senz’altro qualche problema di
relazione. 

Verifica se e quanto sei vanitoso, sottoponen-
doti al test.

Rispondete alle domande graduando le vostre
preferenze da 1 a 5
1= mai;  2= poco;  3= qualche volta;  4= spesso;
5= sempre
Alla fine, confrontate la somma dei punteggi
ottenuti e avrete il vostro profilo di personalità.

1) Per strada ti soffermi a guardare la tua
immagine riflessa nelle vetrine dei negozi.

2) Quando partecipi ad una serata di
gala, ti aspetti di ricevere complimenti
per il tuo abbigliamento.

3) hai mai pensato di sottoporti ad un
intervento di chirurgia plastica.

4) Pretendi di essere chiamato dagli estra-
nei con il tuo titolo di studio ( dottor,
ragioniere, ecc.).

5) Ami sfogliare, insieme ad altre perso-
ne, l’album delle tue foto.

6) Acquisti solo accessori firmati.

7) scopri un vistoso graffio nella carroz-
zeria della tua auto: ti precipiti a farla
riverniciare.

8) ti piacerebbe essere intervistato in un
programma tV.

Sommate ora i singoli punteggi delle

domande e, sulla base del risultato, control-

late nel riquadrato in fondo alla pagina,

quale profilo vi appartiene. Auguri...

sei vanitoso? Prova col test

tRoVI Che soNo CAMbIAto

tu trovi che sono cambiato.
Forse ho solo reciso pastoie
o forse mi sono dilatato.
Altrimenti
mi avrebbe ucciso
la vita.
del resto
io appartengo alla terra
oggi a Valle la Fontana
come un tempo
alla dragona, o a tzu Micu.
Quanto ai rimpianti
credimi
non so più che cosa
recriminare, nè con chi.
Certo, ho gettato al vento
il complesso, gli eccessi
perchè l’eccedenza di ragione
non mi aiutava
a disbrogliare la matassa.

toMMAso CARIAtI

RIsUltAto del test
da 8 a 19 - Non sembri essere accecato dalla
vanità. Sei più interessato alla sostanza che
all’apparenza e non ti preoccupi di piacere a
tutti.
da 20 A 31 - Ti piace offrire di te una immagi-
ne apprezzabile. Non sei comunque schiavo del
tuo narcisismo.
da 32 a 40 - Sei un tipo vanitoso e lo sai bene.
Non resisti alle lusinghe, non sopporti di passa-
re inosservato, ami piacere e apparire. 
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Campagna abbonamenti 1998
Caro lettore,
per abbonarti utilizza il modulo di conto corrente che trovi inserito nel giornale. Per invogliarti ad abbonarti noi
non ti offriamo doni, ma solo il nostro rinnovato impegno per promuovere la crescita e lo sviluppo del nostro com-
prensorio. 



della famiglia nel giorno dell’Epifania. Questo
pane è a forma di corona, oppure è tondo con una
croce sopra. Al rito devono partecipare tutti i
membri della casa e, dopo che il pane è stato
consumato, vengono scambiati gli auguri e gli
abbracci.

.A cetraro infine vi è l’uso che i vaccari rechi-
no in dono ai loro padroni un ceppo di faggio in
segno di augurio e di rispetto. Nel pomeriggio in
molti luoghi si volgono processioni con Gesù
Bambino e a sera le ragazze, tornate a casa,
fanno il letto ripetendo canzoni augurali, affinchè
possano trarre pronostici dai sogni che faranno
durante la notte.

In occasione dell’Epifania, sui monti del ver-
sante tirrenico della Sila, ad opera dei pastori si
faceva un tempo la “farchinoria” una specie di
farsa, di “jocu” illecito, che ricorda nel suo vol-
gersi un’orgia pagana primitiva. Ecco come ci
viene narrata da de Giacomo che ebbe modo di
assistervi, non visto, nel giorno 6 gennaio 1891:

“Era di sera: entrate le mandrie nei loro ovili,
i pastori, coperti di pelli, mangiarono la più
grossa pecora della greggia, fatta morire
mediante un piccolo bastone conficcato nel retto
e dilaniato con esso gli intestini, per portare la
pelle intera al padrone e dire che era morta
d’accidente, bevvero fino all’ultima goccia un
otre di vino. Quando erano già ubriachi, al fumi-
do lume di grosse tede, nel pagliaio ampio e nero
cominciò la festa. Ed ecco che da una porticina
vien dentro il pagliaio un montone, il vir gregis,
dalle possenti corna ritorte. Gridi e fischi accol-

gono quella entrata in scena. Gli attori, quattro
giovani pastori con una pelle bianca per giacca
(pellizzuni) e coperti di pelli nere i pantaloni fino
ai piedi nudi, saltano attorno e si danno a
impaurire l’animale con gridi e fischi e menate
sui fianchi ossuti. La povera bestia rincorsa e
spaventata, con occhi sanguigni, dà delle corna
in terra e contro i pastori che agili sanno parare
il colpo e cerca di fuggire, e salta e bela. 

Dura buona pezza la furente lotta. Alfine, stan-
ca, avvilita, la bestia stanca cade e s’accascia.
Allora comincia il canto delle bestie umane che
fanno da attori. Segue il “canto del montone”.
Finito questo canto, entrano in scena sei, sette
pecore su cui s’avventano selvaggi gli attori per
fare di loro scempio, e fino a quando anch’esse
non s’accasciano straccate a terra. Indi incomin-
cia il “canto delle giovani pecore”. Terminato
questo canto, s’ingaggia una lotta di resistenza

triviale tra i pastori, mentre gli spettatori ai lati,
sotto i larghi mantelli godono, coram pastoribus,
ruzzolano sulla nuda terra e le tede fumigano e
illuminano sanguigne, la turpe scena...

Ed ecco altro canto più lungo, seguito da un
oro, cui dà seguito altra caprula, altro vino,
altra lotta. Finché non esca un trionfatore fra i
giovani attori (segue il canto finale del trionfato-
re) e finché il sibilio del vento dell’alba non
penetri nel pagliaio e non richiami ai pascoli le
greggi, cui terran dietro i cani, anch’essi stralu-
nati e disfatti...”

Nel giorno dell’Epifania nella chiesa e nelle
case si disfanno i presepi e con questo atto si
chiude il periodo delle feste natalizie: i contadini
e i pastori tornano alle normali occupazioni e
ripetono con una punta di malinconia:

doppu l’epifania
ogni festa pigghia a via!

Una strana 

procedura 

d'asta

Caro Direttore,

i vecchi detti popolari non cessano di esse-

re sempre e comunque validi. Pochi giorni

fa, a nostre spese, abbiamo potuto rilevare,

ancora una volta, quanto attuali siano i pro-

verbi: “Cambiano i suonatori ma la musica

non cambia “ oppure “Il lupo perde il pelo ma

non il vizio “: vecchia saggezza, che si per-

petua nel tempo.

Il caso:

l’Ufficio tecnico del comune di Spezzano

Sila, in data 4.12.97, invia a questa azienda

una richiesta raccomandata per la fornitura

di infissi. In allegato alla richiesta viene tra-

smesso un “Foglio di condizioni” nel quale

sono specificati:

- la base d’asta pari a £. 8.400.000.

- In modo sommario la modalità dei lavori

da eseguire. In essa si riscontrano una serie

di elementi che dicono tutto ma che in analisi

finale non permettono di identificare il tipo di

serramento richiesto e naturalmente quantifi-

care la eventuale offerta da proporre.

Prova ne è che dopo 14 giorni, solo poche

ore prima della scadenza dei termini per

l’invio dell’offerta, giunge un telegramma che

indica quale unità di riferimento il prezzo in

metri quadri.

A questo punto è necessario trarre alcune

considerazioni:

- possibile che siano stati necessari 14

giorni per rendersi conto che la richiesta di

offerta, così come formulata dai tecnici

responsabili dell’ufficio addetto, non permet-

teva di quantificare l’offerta?

- Ma ciò che è peggio è che alla luce del

telegramma il tutto si oscura ancora di più; in

effetti, dato che la base d’asta è di £.

8.400.000 e che nella richiesta non vengono

indicati nè numero di infissi, nè metri quadra-

ti totali, verrebbe da capire che l’importo

della base d’asta sia riferita al prezzo a

metro quadrato come “chiarito” nel telegram-

ma.

Come cittadini e come imprenditori espri-

miamo il nostro più vivo disappunto per

quanto, da vent’anni a questa parte, conti-

nua a perpetuarsi nella gestione della ammi-

nistrazione del comune a danno della mag-

gior parte degli imprenditori che operano

nella zona. Perchè appare chiaro che gli arti-

fici usati sono diretti a favorire determinati

soggetti che a turno ed a priori sono i desti-

natari delle opere da eseguire.

Con la presente lettera vogliamo porre

all’attenzione di Amministratori e Sindaco

che il tanto auspicato “Palazzo di vetro” di

via Gaudenti ha vetri molto appannati. Con

molta probabilità chi amministra non è al

corrente di quanto succede nel palazzo ed è

anche per questo motivo che la presente è a

loro diretta, perchè ne prendano atto. 

Chi è stato eletto nelle ultime amministrati-

ve non ha avuto solo il voto politico di una

parte schierata di cittadini ma lo ha avuto

anche da chi non si è posto il problema della

tendenza di colore ma che ha voluto porre la

fiducia in delle persone ritenute capaci di

gestire la cosa pubblica. Appare ovvio che

ciò responsabil izza ancora di più

l’Amministrazione nei confronti dei cittadini

ed impone un comportamento che sia dav-

vero il più trasparente possibile.

Se questo senso di responsabilità non

potesse essere riscontrabile nell’attuale

Amministrazione sorgerebbe il dubbio che

qualche “bulgaro “ possa essere ancora tra

gli amministratori.

PER ELLEGI S.A.S.

MARIO LEONETTI

L'esperienza dice che nelle nostre istituzioni

pubbliche ed anche nei partiti  vige un nuovo

stile: quello di non rispondere. Speriamo di

sbagliarci in questa occasione.
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Bon Capudannu...
Setti sunu i miegli vuccuni:
uva, piersichi e miluni;
carni 'e ciarbella;
minni 'e zitella;
quaglia perniciara
e culu e lavannara.

* * *
Chi mangia de bon'ura
ccu nu pugnu
scascia nu muru
* * *

Trippa china canta
nò cammisa janca

PoesIA d'AMoRe

de le miserie mie rida la fulla
e me pigliadi a corchie de limuni:
iu  me campu  ccu pani e ccu cipulla,
penzzannu c'allu munnu cce si tuni!

Ma s'apparu ca 'ncunu te vò amari,
iu te lu scannu comu nu caprettu,
'nnanzi la porta lu viegnu appiccari
e ce cacciu  lu cori de lu pettu.

AGostINo PeRNICe



dopo oltre 70 anni, le “regole” di convi-
venza nelle scuole potrebbero cambiare

in modo radicale. Il ministro della P.I. Luigi
Berlinguer, ha, infatti, consegnato recente-
mente alle rappresentanze studentesche, lo
“statuto delle studentesse e degli studenti”.

Tra un mese, a fine gennaio, il testo verrà
ridiscusso ascoltando il parere di tutte le
componenti, dagli studenti agli insegnanti, ai
genitori.

diritto al rispetto dell’identità, alla riserva-
tezza, ad una valutazione trasparente e tem-
pestiva, diritto ad essere consultati sulle
decisioni importanti relative all’organizza-
zione della scuola, diritto di scelta tra le atti-
vità facoltative, diritto alla partecipazione,
diritto di  associazione.

Questi i “nuovi” diritti degli studenti sanciti
dallo “statuto”. Ma oltre a questi, vi sono i
doveri. Primo tra tutti, quello di difendere la
libertà e la responsabilità che i diritti forni-
scono.

Ecco i doveri che dovrebbero rendere i
ragazzi “più responsabili”: frequentare rego-
larmente i corsi ed assolvere assiduamente
agli impegni di studio; avere nei confronti
del capo d’istituto, dei docenti, di tutto il
personale e dei compagni il “rispetto che
chiedono per se stessi”; mantenere un atteg-
giamento corretto nella “comunità” scolasti-
ca; osservare le regole di  sicurezza; utilizza-
re correttamente strutture, sussidi e macchi-
nari e non danneggiare il patrimonio e
l’ambiente scolastico.

dopo la definizione dei diritti e
dei doveri, nella "carta" vengono
elencati i criteri cui saranno ispira-
te le nuove norme sulla disciplina,

che hanno finalità educativa e tendono a
rafforzare il senso di responsabilità e il ripri-
stino dei rapporti corretti all’interno della
scuola.

La responsabilità è quindi personale come
il diritto alla difesa delle proprie ragioni
prima di un’eventuale sanzione.

c’è poi separazione tra sanzioni disciplina-
ri e valutazione del profitto.

Il ministro Berlinguer ha chiesto agli stu-
denti di esprimere un giudizio sullo “statu-
to”, per consentire entro la fine di gennaio
l’emanazione da parte sua, di un regolamen-
to dei provvedimenti sull’autonomia.

Il testo sarà inviato al consiglio nazionale
della pubblica istruzione e poi sottoposto
alla valutazione delle commissioni compe-
tenti delle camere. Piena disponibilità,
anche, per l’integrazione della commissione
sui libri di testo con una rappresentanza
degli studenti.

Scuola

sottoscrivi

l'abbonamento a

PResIlA

utilizzando

un bollettino do

conto corrente

N. 13539879

Gli studenti italiani avranno il loro “statuto”


